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Relazione sulla Gestione del Rendiconto 
chiuso al 31 dicembre 2021 

 

 

L’ Associazione + Europa, costituita il 10 gennaio 2018, è annoverata tra “le associazioni non 
riconosciute e comitati”, è impegnata in attività a carattere politico ed è iscritta nel registro dei 
partiti politici dal 30 novembre 2018. 
 
La presente relazione è sottoscritta dal Tesoriere Maria Saeli, eletta dal congresso in data 18 
luglio 2021, che, ai sensi delle nuove previsioni statutarie, non è più rappresentante legale 
dell’Associazione, avendo assunto tale ruolo il segretario del partito Benedetto Della Vedova.  
 
L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 riporta un disavanzo gestionale pari a -235.721 euro e 
proventi complessivi per 513.676 euro. 
 
Il 2021 per +Europa si è caratterizzato, nel mese di luglio, per la tenuta del secondo congresso 
del partito. 
 
Sul piano delle entrate, il partito ha beneficiato del 2X1000 dell’IRPEF versato a +Europa da 
29.328 contribuenti, pari al 2,16% del totale di chi ha espresso una scelta, per un totale di 
403.515 mila euro.  
Nell’esercizio concluso, il finanziamento del 2X1000 ha pesato per il 79% sulle entrate com-
plessive. 
La seconda fonte di finanziamento è consistita nelle iscrizioni, equivalenti a 16.986 euro, e nel-
le libere donazioni, 63.720 euro, complessivamente pari a 80.706 euro, il 16% dei proventi.  
Il contributo complessivo degli eletti è stato di 35.450 euro, 27 mila dei quali versati dalla se-
natrice Emma Bonino.  

Le iscrizioni  totali per il 2021 sono state 370, di cui le iscrizioni under 25 che prevedono una 
quota di 25 euro, sono state 57. 

Sul piano delle uscite, i costi per il personale, 206.291 euro, hanno pesato sul totale degli oneri 
pari a 749.397 euro per il 28%; gli oneri per servizi connessi all’attività tipica, pari a 287.338 
euro hanno inciso sul totale degli oneri per il  38%. 

Questa voce comprende anche le spese per le strutture territoriali, pari a 2.500 euro, relative a 
rimborsi spese per iniziative di alcuni gruppi di +Europa. 
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Il Rendiconto della Gestione, evidenzia le fonti di finanziamento e il modo di impiego delle 
risorse nelle aree gestionali.  
 
Le aree gestionali possono essere cosi definite: 
- Area delle Attività tipiche. Tale area di attività accoglie gli oneri ed i corrispondenti proventi, 
sostenuti per il raggiungimento degli scopi previsti nello Statuto. 
- Area delle Attività di supporto generale. È l’area che accoglie gli oneri e i proventi di direzione e 
di conduzione delle strutture per la gestione organizzativa ed amministrativa delle iniziative. 
- Area delle Attività di natura straordinaria.  È l’area che accoglie gli oneri e i proventi che, per 
loro natura, devono considerarsi eccezionali rispetto alla normale gestione. 
 
 
Area delle Attività tipiche 
 
Gli oneri ammontano complessivamente a 749.397 euro, 743.220 euro dei quali relativi alle at-
tività tipiche e sono costituiti dai costi sostenuti per l’acquisto di beni ( 9.765 euro), per servizi 
e per l’implementazione delle attività (287.338 euro), per il personale dedicato all’attuazione 
delle iniziative (206.291 euro) e per oneri diversi di gestione, ammortamenti, accantonamento 
imposte e tasse (IRAP), ed oneri relativi ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione at-
tiva delle donne in politica pari al 10% del 2X1000 dell’IRPEF. 
 
I proventi relativi a tale area di attività ammontano a 496.922 euro e sono costituiti dal contri-
buto per la destinazione volontaria da parte dei contribuenti del due per mille dell’IRPEF 
(403.515 euro), dal tesseramento per 16.986 euro, cui si aggiungono altri proventi per 63.720 
euro e 12.701 derivanti rispettivamente da contribuzioni da persone fisiche e da contribuzioni 
da altre attività. 
 
Il risultato della gestione caratteristica ammonta pertanto ad euro -246.299. 
 

 

 
Area delle Attività straordinarie 
 
Gli oneri ammontano a 6.176 euro e si riferiscono agli oneri da attività finanziaria e da altre 
attività. 
I proventi in questa sezione risultano pari ad euro 16.754 e sono relativi a proventi da altre at-
tività. 
 
 
Di seguito si rappresenta il Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri al 31/12/2021. 
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Oneri 31-dic-2021 Proventi 31-dic-2021

I) Oneri da attivita tipiche I) Proventi da attivita  tipiche

Acquisto di beni 9.765                             Da contributi 2X1000 403.515                     

Servizi 287.338                          Da contratti con Enti pubblici

Godimento beni di terzi 19.256                           Da soci e associati (Tesseramento) 16.986                      

Personale 206.291                          Da contributi dall'estero -                            

Ammortamenti e svalutazioni 568                                Altri proventi

Accantonamenti per rischi -                                 Contributi da persone fisiche 63.720                      

Altri accantonamenti 6.917                             Contributi da persone giuridiche -                            

Oneri diversi di gestione 172.734                          

 Contributi da associazioni, partiti e 

movimenti politici -                            

Contributi ad associazioni -                                 

  Contributi da attivita' editoriali, 

manifestazioni, altre attivita' 12.701                      

Oneri per accrescere partecipazione donne in politica 40.352                           

Sub totale 743.220                          Sub totale 496.922                     

V) Oneri straordinari V) Proventi straordinari

Da attivita finanziaria 439                                Da attivita finanziaria

Da attivita immobiliari Da attivita immobiliari

Da altre attivita 5.738                             Da altre attivita 16.754                      

Sub totale 6.176                             Sub totale 16.754                      

VI) Oneri di supporto generale VI) Proventi di supporto generale

Acquisto di beni Proventi diversi -

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale 

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

Sub totale -                                 Sub totale -                           

Totale Oneri 749.397                         Totale Proventi 513.676                    

Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo 235.721-                     

Totale a Pareggio 749.397                         Totale a Pareggio 749.397                    

Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri
al 31 dicembre 2021
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Attività d'informazione e comunicazione 
 
Nel corso dell’esercizio 2021 +Europa ha sostenuto oneri relativi a servizi d’informazione e 
comunicazione, indicati tra gli oneri per servizi connessi all’attività tipica, per la realizzazione 
di campagne volte ad accrescere il numero delle iscrizioni e promozioni sui social network 
per la scelta di contribuzione volontaria del 2xmille. 
 
Spese sostenute per le campagne elettorali 
 
+Europa non ha sostenuto spese per competizioni elettorali nell’esercizio 2021. 
 
Ripartizione delle risorse tra i livelli politico organizzativi 
 
Non vi sono state ripartizioni di risorse tra i livelli politico-organizzativi di +Europa. 
 
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica 
 
Il 10% del 2X1000 dell’IRPEF ricevuto, pari ad euro 40.352, è stato destinato alle iniziative vol-
te ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica come previsto dall’art. 9, 
comma 3, e art.12 del d.l.149/2013, come modificato dalla legge di conversione n.13 del 2014. 
Il residuo delle somme non spese accantonate nel fondo dell’esercizio 2020 risulta pari ad eu-
ro 33.854 mentre le somme non spese accantonate in un fondo vincolato “ Fondo per partecipa-
zione donne in politica”nell’esercizio 2021 risulta pari ad euro 40.352 per un totale pari ad euro 
74.206 e sono destinate ad essere utilizzate durante l’esercizio 2022. 
 
Rapporti con le imprese partecipate 
 
Non ci sono rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o di in-
terposta persona. 
 
Soggetti eroganti libere contribuzioni 
 
L’indicazione dei soggetti eroganti libere contribuzioni di ammontare superiore a € 3.000 
(comma 3 dell'art.4 Legge n .659/81), che hanno formato oggetto di dichiarazione congiunta, 
è stata trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati nei termini prescritti. Di seguito i 
soggetti indicati: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Em m a Bonino 27.000,00 €       

Paolo Costanzo 5.000,00 €         

Riccardo M agi 4.000,00 €         
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Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
In data 23 dicembre 2019 +Europa ha ricevuto un’ordinanza di ingiunzione del 4 dicembre, 
dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti 
dei partiti politici, nella quale si ordina il pagamento, quale sanzione amministrativa pecunia-
ria, di euro 60 mila.  
Come nell’esercizio precedente si è previsto un accantonamento a fondo rischi per l’eventuale 
pagamento della sanzione, in attesa di sentenza definitiva. 
 
Sui proventi da tesseramento, nell’esercizio 2020 è stato accantonato a fondo rischi un impor-
to relativo a una stima di quote di iscrizione “non perfezionate” nell’esercizio 2021, a seguito 
di una verifica disposta dopo il parere del Collegio di Garanzia su un quesito proposto dal 
precedente tesoriere,  in ordine al riconoscimento della validità di iscrizioni suscettibili di es-
sere qualificate come “collettive” , in quanto  effettuate congiuntamente o disgiuntamente per 
più persone dallo stesso mezzo o canale di pagamento.  
Quanto alle verifiche indotte dalla richiesta al Collegio di Garanzia, sui cui dettagli si rimanda 
alla Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2020, si segnala che tutte le iscrizioni si sono perfe-
zionate a seguito dei riscontri ottenuti e di conseguenza è stato liberato il fondo a suo tempo 
stanziato. Si segnala a tal fine che sin dal mese di marzo 2021, la piattaforma Nation Builder 
ha perfezionato le sue funzionalità permettendo di rendere tracciabili i pagamenti tramite car-
ta di credito, rendendo disponibili al beneficiario le ultime 4 cifre e il circuito di pagamento. 
La controversia che è seguita lo scorso anno non ha sortito gli effetti sperati da chi l’ha 
promossa ma ha condotto il partito a transigere con la parte avversa al fine di evitare 
distrazioni dall’attività istituzionale e danni di immagine. 
In particolare, +Europa e gli associati rappresentanti della componente Italia Europea, vista 
l’impossibilità di coesistere all’interno del medesimo soggetto politico, hanno convenuto di 
formalizzare la separazione consensuale con la rinuncia agli atti e all’azione nei giudizi RG. 
39327/2021 e RG.39327-1/2021 (Tribunale di Roma) e di riconoscere in favore di Italia 
Europea da parte di +Europa un corrispettivo economico pari ad euro 57.000, comprensivo di 
spese legali. 
Il pagamento è stato suddiviso in spese legali pari a 7.000 euro da versare nell’immediato e 10 
rate da 5.000 euro mensili a partire da dicembre 2021 a settembre 2022. 
Nell’esercizio 2021 sono state già versate le spese legali e la prima rata, le restanti 9 rate 
saranno saldate nel corso del 2022. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il risultato della gestione dell’esercizio 2021 è stato influenzato significativamente dai costi 
sostenuti a seguito dell’appuntamento congressuale, che ha comportato un esborso di circa 
100.000 euro. 
Nel 2022 non sono previsti appuntamenti elettorali nazionali, ma elezioni regionali e ammini-
strative in alcune città italiane in cui potrebbe esservi un impegno diretto o indiretto di 
+Europa; pertanto, l’esercizio 2022 beneficerà di un risparmio delle spese per le collaborazioni 
del personale politico e funzionale, che si sono previste ridotte rispetto al 2021. Resta inteso 
che l’equilibrio della gestione richiede un incremento dei proventi, in particolare quelli con-
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nessi ai versamenti del cosiddetto 2X1000. Un incremento delle entrate permetterebbe al par-
tito una maggiore promozione politica e conseguentemente la visibilità desiderata.  
 
 
  
Il Tesoriere di + Europa 
Maria Saeli 

 
 


